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per saperne di piÃ¹Lâ€™autrice partendo dal sogno, che viene visto come una manifestazione dei propri
desideri, dei propri ricordi e che ci svela le cose nascoste nella realtÃ , ci conduce in un viaggio
allâ€™interno del piÃ¹ importante e coinvolgente sentimento che puÃ² provare lâ€™animo umano,
lâ€™amore. Lâ€™amore con la A maiuscola, quello che poche persone trovano, provano e riescono a vivere
intensamente. Sono quelle poche persone che riescono a trovare lâ€™esatta metÃ della mela, come spiega
il mito di Platone, e vivere serenamente con la loro dolce metÃ per creare una famiglia in cui riversare tutti i
loro sentimenti, le loro sensazioni e soprattutto le loro emozioni. Passa poi ad un excursus sui diversi tipi di
donne e uomini di oggi ed alla loro classificazione in diverse tipologie, in base alle loro caratteristiche
preponderanti. Inoltre lâ€™autrice elargisce consigli su cose da fare e cose da non fare per conquistare la
tanto agognata e ricercata anima gemella. PerchÃ© in fondo lâ€™amore Ã¨ parte fondamentale della nostra
vita, lâ€™amore non segue nessun nesso logico, ma Ã¨ un sentimento alienato, che suscita in noi e nel
nostro animo un flusso di sensazioni ed emozioni che ci rinvigoriscono, ci danno forza.

autrice
Clelia Funicelli, salernitana, i suoi studiÂ sono stati rivolti verso la letteratura teatrale, ha avuto esperienze
anche nel teatro di prosa e caratterista. leÂ sue poesie sono state pubblicate nelle antologieÂ
â€œLâ€™eco del Ventoâ€• (ed. pagine, roma, 2006),Â Â Â in â€œVita Eâ€™ questâ€™Avventuraâ€• (ed.
pagine, roma, 2007). Lâ€™attore Arcano (Gruppo Albatros, 2010) antologia â€œFratelli dâ€™Italiaâ€•
(accademia artisti, 2010).
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